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INDICI DI PARTECIPAZIONE 

Valore dei contenuti 

progettuali volti 

all’ampliamento della 

partecipazione a tutte le 

categorie di genere ed alla più 

estesa fascia d’età. 

1. Indicare, nella riga sottostante, il numero di competizioni in programma 

rivolte ad atleti appartenenti al genere meno presente nella pratica della 

specifica disciplina sportiva (a titolo esemplificativo: per discipline che sono 

tendenzialmente praticate da atleti di genere maschile, indicare il numero di 

competizioni ad esclusiva partecipazione femminile, e viceversa). 

__________ 

2. Indicare, nella riga sottostante, il numero di competizioni in programma, con 

partecipazione contestuale di atleti di genere femminile e maschile; 

__________ 

 

Ampliamento delle categorie anagrafiche: 

1. Indicare per ciascuna delle seguenti fasce di età di atleti, il numero di 

competizioni in programma:  

− atleti under 18 __________________ 

− atleti under 21 ___________________ 

− atleti over 40   ___________________ 

 

2. indicare a quale/i fasce d’età di atleti è aperta la partecipazione delle 

competizioni in programma: 

□ atleti under 18 

□ atleti under 21 

□ atleti over 40 

 

EFFICACIA NELL'ORGANIZZAZIONE  

Adeguatezza 

dell'organigramma 

rispetto alle caratteristiche 

della 

proposta progettuale 

1. Indicare se il Project Manager cui è affidata la realizzazione dell’evento ha 

organizzato almeno un evento sportivo analogo a quello per il quale si 

concorre e specificarne la denominazione: 

□ si  

denominazione dell’evento_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

□ no 

 

2. Indicare se il Soggetto promotore ha organizzato ulteriori eventi sportivi di 

tipologia analoga a quello per il quale è richiesto il contributo, 

specificandone il numero e la denominazione: 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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INIZIATIVE A CARATTERE INCLUSIVO 

Organizzazione e 

promozione di competizioni 

collaterali miste 

1. Indicare, nella riga sottostante, il numero di competizioni collaterali in 

programma, che prevedano la contestuale partecipazione di atleti paralimpici e 

non paralimipici: 

_________________________________________________________________ 

 

Organizzazione di eventi 

formativi e divulgativi, 

realizzati anche in modalità 

telematica, volti alla 

conoscenza ed alla 

promozione della cultura 

sportiva paralimpica presso 

istituti scolastici di ogni 

ordine e grado. 

1. Indicare, nella riga sottostante, il numero di istituti scolastici coinvolti nel 

programma di promozione dell’evento indirizzata agli studenti ogni ordine e 

grado:  

__________________________________________________________ 

2. Indicare, nella riga sottostante, il numero di incontri di divulgazione scientifica 

sul tema “Sport e Inclusione”:  

__________________________________________________________ 

SERVIZI COLLATERALI 

Valore dei servizi collaterali 

allo svolgimento 

dell’evento, posti in essere 

nel rispetto ed a supporto 

delle disposizioni normative 

in materia di contenimento 

dei contagi da pandemia 

COVID-19 

1. Indicare l’eventuale presenza di deposito borse ed effetti personali custodito. 

□   si                       □   no  

 

2. Indicare l’eventuale presenza di Punti Ristoro 

□   si                       □   no  

 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’EVENTO            

Valore delle attività e dei 

mezzi di comunicazione 

posti in essere per la 

promozione dell’evento. 

1. Indicare se l’evento sarà promosso su uno o più social network e specificarne il 

numero e la denominazione:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Indicare se l’evento sarà promosso sul sito istituzionale dell’organizzatore:  

□   si                       □   no  

 

3. Indicare se l’evento sarà promosso su uno o più emittenti radiofoniche e 

specificarne il numero e la denominazione:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Indicare se l’evento sarà trasmesso in streaming:  

□   si                       □   no  

 

5. Indicare se l’evento sarà promosso su uno o più emittenti televisive locali e/o 

nazionali e specificarne il numero e la denominazione:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


